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Nato a Sanremo (IM). Ha ivi conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo 
statale “G.D. Cassini”. Ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Genova, laureandosi con lode in diritto amministrativo, con una tesi dedicata 
all’evoluzione storica del sistema creditizio in Italia. 

È entrato nella Pubblica Amministrazione frequentando il 13° Corso/Concorso di 
reclutamento per Funzionari direttivi presso la sede di Roma della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione. Al termine del corso è stato destinato all’allora Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, dove ha prestato servizio dal novembre 1994 al 31 dicembre 
1997 presso la Direzione Generale del Demanio marittimo e dei porti , dove si è occupato 
principalmente della vigilanza sulle neoistituite Autorità Portuali: 

Dal 2 gennaio 1998 presta servizio presso l’Ufficio del Garante dove ha operato, nella fase 
istitutiva dell’Autorità, presso l’Ufficio giuridico. È transitato nel ruolo organico del 
Garante dal 1° settembre 2000.Ha diretto, come reggente, la neoistituita Unità ricorsi, dal 
marzo del 2001, divenendone dirigente effettivo dal 2003. 

È diventato Dirigente, a seguito di superamento di pubblico concorso, a far data dal 15 
gennaio 2003. 

Dal 16 gennaio 2009 (data di cessazione dall’incarico del dott. G. Buttarelli) all’8 marzo 
2009 ha svolto le funzioni di Segretario Generale reggente, nelle more dell’insediamento 
del dott. F. Patroni Griffi. 

Dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 è stato dirigente del Dipartimento realtà 
economiche e produttive. 

Dal 22 dicembre 2009 all’8 aprile 2010 ha svolto nuovamente le funzioni di Segretario 
Generale reggente. Da tale data è diventato Segretario Generale effettivo, incarico che ha 
ricoperto fino al 15 luglio 2012. Durante tale periodo ha svolto altresì le funzioni di 
reggente dell’Unità ricorsi.  

Dal luglio del 2012 al febbraio 2014 ha svolto le funzioni di dirigente dell’Unità ricorsi. 

Dal marzo 2014 all’ottobre dello stesso anno ha diretto l’Unità lavoro pubblico e privato. 

Dal 6 ottobre 2014 dirige il Dipartimento realtà economiche e produttive oltre a esercitare 
le funzioni di Vice-Segretario Generale. 

Dal 2009 rappresenta l’Ufficio del Garante nella Commissione Consultiva per le questioni 
inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero 
dell’Interno. 


